
Confronto delle prestazioni dinamiche del set chiuso per il 
prelievo di sangue HemoDraw® Plus con altri tre sistemi 

Rapporto specialistico

INTRODUZIONE

La misurazione della pressione arteriosa è un passo 
imprescindibile nella valutazione dell'emodinamica, in quanto 
fornisce informazioni primarie circa le prestazioni del sistema 
cardiovascolare e in merito alla perfusione dei tessuti1. È di 
importanza clinica che la precisione del sistema utilizzato per 
monitorare la pressione arteriosa sia la più elevata possibile, 
indipendentemente dalla condizione medica2,3. Nei pazienti 
gravemente malati e nei pazienti sottoposti a operazioni 
chirurgiche significative e ad alto rischio, la misurazione diretta 
della pressione sanguigna intra-arteriosa tramite un dispositivo 
di misurazione è considerata il gold standard. Questo approccio 
consente di ottenere informazioni continue e in tempo reale 
sull'azione pompante del cuore, comprendenti la pressione 
sistolica, la pressione diastolica e la chiusura della valvola4. 
Dispositivi del genere consentono misurazioni battito per 
battito, anche in pazienti cui vengono somministrati farmaci 
inotropi o vasoattivi, in caso di cambiamenti improvvisi del 
volume sanguigno e del tono arterioso o in caso di aritmie3,5,6. 
In certe situazioni, le misurazioni invasive del sangue vengono 
considerate più precise rispetto a quelle basate su sistemi non 
invasivi (tecnica oscillometrica), come nel caso di instabilità 
emodinamica, grave ipotensione, elevata rigidità arteriosa e nei 
pazienti obesi2,5-8.

La pressione sanguigna intra-arteriosa diretta viene 
comunemente misurata utilizzando un sistema catetere-
trasduttore che rileva l'onda di pressione generata dalla 
contrazione cardiaca (Figura A)4. L'onda di pressione viene 
trasmessa dai tubi riempiti di fluido e dotati di rubinetti di 
arresto verso il diaframma di rilevazione del trasduttore di 
pressione. La pressione deforma il diaframma producendo 
alterazioni della resistenza elettrica, convertibili in segnali 
elettrici e che è quindi possibile registrare/monitorare. Il 
sistema per la pressione sanguigna intra-arteriosa deve 
essere in grado di rilevare e trasmettere le componenti ad 
alta frequenza della forma d'onda arteriosa (almeno 24 Hz), in 
modo da rappresentare con precisione l'onda della pressione 
arteriosa.9. Tra i parametri cardiaci che è possibile misurare con 
una tipica forma d'onda della pressione arteriosa in un individuo 
sano figurano: pressione sistolica, pressione diastolica, polso, 
pressione della tacca dicrota, frequenza cardiaca e frazione di 
eiezione del ventricolo sinistro (Figura B)4. 
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FIGURA 2. IL GRAFICO DI GARDNER INDICA IL LIVELLO DI 
SMORZAMENTO DELL'ONDA DI PRESSIONE IN FUNZIONE 
DELLA FREQUENZA NATURALE E DEL COEFFICIENTE DI 
SMORZAMENTO PER I PAZIENTI CHE PRESENTANO UNA 
FREQUENZA CARDIACA NORMALE. (DA [10])

Per causare i minori errori possibili nella forma d'onda della 
pressione arteriosa, il sistema catetere-trasduttore deve essere 
preciso, sensibile, lineare e presentare una deriva minima10,11. 
Gli errori nelle misurazioni possono essere dovuti agli errori di 
calibrazione del sistema, a una trasmissione alterata dell'impulso 
(dissezione arteriosa o stenosi) e agli artefatti causati da 
movimenti o risposta dinamica inappropriata dei sistemi di 
monitoraggio riempiti di fluido10,11. Tra questi fattori, quello che 
contribuisce maggiormente all'imprecisione della forma d'onda 
della pressione arteriosa è la risposta dinamica del sistema 
idraulico/trasduttore di pressione (cioè il fluido e il diaframma)4,9.

Una forma d'onda presenta due componenti di risposta dinamica: 
frequenza naturale e coefficiente di smorzamento4,9. La frequenza 
naturale di un sistema di misurazione della pressione sanguigna 
intra-arteriosa è rappresentata dal numero di oscillazioni 
per unità di tempo registrabili senza alcuno smorzamento e 
viene determinata dalle proprietà delle sue componenti4,9. La 
maggior parte dei sistemi disponibili in commercio presentano 
una frequenza naturale di circa 200 Hz, ma questa viene 
ridotta dall'aggiunta di rubinetti a tre vie, bolle, grumi e dalla 
lunghezza dei tubi. Il coefficiente di smorzamento è correlato al 
tempo necessario per smorzare la forma d'onda. Per via delle 
caratteristiche specifiche di un sistema (cioè lunghezza della 
cannula o dei tubi, conformità, inerzia e resistenza del fluido) 
un sistema può presentare uno smorzamento insufficiente, uno 
smorzamento eccessivo oppure uno smorzamento ottimale 
(Figura C)4. Se un sistema è smorzato in maniera ottimale, la 
forma d'onda della pressione può tornare alla forma d'onda di 
linea di base dopo essere stata perturbata4. Se un sistema è 
smorzato in maniera insufficiente, l'onda della pressione tende a 
riverberare, portando a una sovrastima della pressione sistolica 
e a una sottostima della pressione diastolica4. Se un sistema 
è eccessivamente smorzato, la forma d'onda si appiattisce, 
portando a una sottostima della pressione sanguigna sistolica e 
a una sovrastima della pressione sanguigna diastolica4.

La Figura 2 rappresenta un grafico di Gardner che mostra 
la relazione tra la frequenza naturale e il coefficiente di 
smorzamento per un sistema, indicandone la risposta 
dinamica4,10. Un sistema smorzato in maniera ottimale presenta 
una frequenza naturale elevata, permettendo l'intervallo di 
coefficienti di smorzamento più ampio possibile. Comunemente, 
per i sistemi che non necessitano di risposta rapida (come quelli 
utilizzati per gli adulti), le frequenze naturali > 30 Hz sono precise 
(restituiscono una pressione arteriosa compresa entro 1 mmHg 
dalla pressione reale) e una frequenza minima assoluta che può 
portare a una forma d'onda adeguata è di 7 Hz4,10. Un coefficiente 
di smorzamento di 0,5 costituisce un livello di smorzamento 
adeguato per il più ampio intervallo di frequenze naturali4,10.

METODI

Le prestazioni dinamiche dei sistemi HemoDraw® Plus, 
VAMP, VAMP plus e SafeSet® sono state valutate utilizzando 
un test "dell'onda quadra", secondo quanto descritto da 
Gardner et al.10 È stato utilizzato un simulatore di pressione 
sanguigna. Ciascun sistema è stato configurato e attentamente 
riempito con soluzione fisiologica, per eliminare bolle, ed 
è quindi stato testato tre volte. Le onde quadre sono state 
generate collegando un generatore di segnali a un generatore di 
pressione. Le onde quadre sono state registrate e i coefficienti di 
frequenza naturale e di smorzamento sono stati calcolati con la 
seguente equazione12:

D= -ln (A2/A1)/(π2 + [ln (A2/A1)]2)1/2

Dove A1 è l'ampiezza del primo picco e A2 quella del 
secondo picco.

La media dei tre test è stata riportata sul grafico e confrontata 
con il grafico di Gardner. 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Nella Figura 3 vengono riportate le forme d'onda rappresentative 
del sistema HemoDraw® Plus e dei concorrenti A, B e C. Ciascun 
sistema ha prodotto una particolare forma d'onda, evidenziando 
differenze nelle proprietà di smorzamento e nelle frequenze 
naturali dei sistemi. Tracciando le prestazioni dinamiche 
(frequenza naturale vs. coefficiente di smorzamento) di ciascun 
sistema sul grafico di Gardner, si è giunti alla conclusione che 
il sistema HemoDraw® Plus presenta una risposta in frequenza 
migliore rispetto agli altri tre sistemi, poiché il coefficiente di 
smorzamento e la frequenza naturale ricadono nell'intervallo 
adatto per una registrazione precisa delle forme d'onda della 
pressione arteriosa (Figura 4). La differenza tra i sistemi, con 
ogni probabilità, rispecchia le differenti caratteristiche fisiche, 
comprese le proprietà dei diaframmi, il catetere arterioso 
e l'elasticità del sistema. Lo smorzamento insufficiente 
prodotto dai sistemi A, B e C della concorrenza significa che 
con questi sistemi la pressione sanguigna sistolica potrebbe 
essere sovrastimata, in particolare nei pazienti con frequenze 
cardiache elevate13. Il fatto che il sistema concorrente C 
presenti uno smorzamento insufficiente è coerente con un 
precedente studio che ha analizzato le prestazioni dinamiche del 
sistema concorrente C, rilevando anch'esso uno smorzamento 
insufficiente (coefficiente di smorzamento medio pari a 0,324 e 
frequenza di risonanza mediana di 12,5 Hz)13. 
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(Smiths-Medical)

Concorrente A

Concorrente B Concorrente C

FIGURA 3.
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FIGURA 4. PRESTAZIONI DINAMICHE DEL SISTEMA 
HEMODRAW® PLUS E DEI CONCORRENTI A, B E C

A livello pratico è importante che l'operatore sanitario sia a 
conoscenza dell'elevata incidenza di forme d'onda arteriose con 
smorzamento insufficiente nei pazienti gravemente malati14. 
La semplice osservazione della forma d'onda non fornisce 
informazioni sufficienti a determinare l'adeguatezza della 
risposta dinamica10. Lo smorzamento insufficiente viene spesso 
trascurato e può portare ad approcci terapeutici inappropriati, 
come mancanza di fluidi e/o supporto vasoattivo/inotropo 
nella vera ipotensione, oppure al trattamento di una falsa 
ipertensione con conseguente riduzione della pressione di 
perfusione dei tessuti7,14. Uno studio ha rilevato che l'incidenza 
dello smorzamento insufficiente in pazienti sottoposti a grandi 
interventi chirurgici vascolari e cardiaci è del 31% circa e la 
sovrastima media della pressione sanguigna sistolica è di 
38,5 mmHg (intervallo da 2 a 77 mmHg)14. Per contro, nei 
pazienti senza smorzamento insufficiente, la sovrastima 
della pressione sanguigna sistolica è stata solo di 4,1 mmHg 
(intervallo da 1,5 a 15 mmHg)14. Una differenza > 10 mmHg di 
pressione arteriosa effettiva è clinicamente rilevante, mentre 
una differenza > 20 mmHg è clinicamente inaccettabile7. Oltre 
alle ragioni tecniche specifiche di ogni sistema, che spiegano 
uno smorzamento insufficiente, è necessario tenere conto delle 
ragioni cliniche, dal momento che alcune patologie possono 
influire sulla misurazione della pressione sanguigna, come: 
ipertensione arteriosa cronica, arteriopatia polidistrettuale 
e malattia polmonare ostruttiva cronica [COPD]14. Anche la 
somministrazione di sedativi può influenzare le misurazioni; 
tuttavia, presenta anche un ruolo protettivo, dal momento che 
può ridurre lo smorzamento insufficiente14.

Riassumendo, la rappresentazione fedele della forma d'onda 
arteriosa e la conseguente misurazione dei valori della 
pressione sanguigna sono di grande importanza clinica nella 
medicina moderna, in particolare nei reparti di terapia intensiva 
e anestesiologia. Gli esperimenti in vitro di questo studio hanno 
mostrato che il sistema HemoDraw® Plus riporta migliori 
risposte di frequenza rispetto ai sistemi A, B e C concorrenti, 
offrendo la precisione più elevata nella misurazione diretta della 
pressione sanguigna intra-arteriosa.
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